
PER CHI
Vuole praticare la comunicazione web
Capire il mondo dell’economia
Diventare un esperto nella gestione commerciale e 
amministrativa delle aziende
Conoscere il mondo della pubblicità e del marketing

PUOI IMPARARE A 
Utilizzare le tecnologie informatiche di più ampia diffusione
Gestire le aziende nell’amministrazione e nella comunicazione
Guidare la presenza delle aziende in rete e nei social
Pianificare e programmare le operazioni aziendali
Capire le dinamiche e dei mercati finanziari  

LE DISCIPLINE DELL’AREA PROFESSIONALE
Tecnologie professionali, dove imparerai a lavorare nella amministrazione e nella 
comunicazione aziendale, anche nel web e sui social
TIC e informatica, dove imparerai ad usare i software di più ampio uso e a gestire siti 
e social, diritto ed economia per conoscere le norme che regolano l’attività delle 
aziende, anche in rete
Due lingue straniere, dove imparerai a comunicare, anche sul web, in lingua

DOVE FARAI L’ESPERIENZA 
DI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO (ora PCTO)

La nostra cooperativa scolastica “Orange is the 
new web”
Lo studio di dottori commercialisti, consulenti 
del lavoro, avvocati e professionisti del 
marketing
Imprese commerciali, di comunicazione e 
industriali
Gli Uffici della Provincia, della Camera di 
Commercio, nei centri di assistenza fiscale

DOVE POTRAI LAVORARE

Agenzie specializzate nel marketing e nel web 
marketing
Aziende pubbliche o private nel settore 
industriale, commerciale e dei servizi
In azienda no profit, organizzazioni non 
governative, ONLUS e associazioni di categoria
Agenzie di assicurazione e di tipo finanziario
Studi di commercialisti, consulenti del lavoro e 
professionisti del marketing

E SE CONTINUASSI A STUDIARE DOPO IL DIPLOMA POTRAI FREQUENTARE
Corsi post diploma

Corsi di formazione presso gli istituti tecnici superiori
Tutti i corsi universitari e in particolare la facoltà di economia
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Open day ON LINE Nei giorni dedicati agli open day viene offerta a genitori e figli la possibilità di 
conoscere l’offerta formativa proposta dai vari indirizzi di studio e di visionare le sedi scolastiche 
con relative attrezzature (laboratori linguistici, LIM, laboratori informatici ed artistici, laboratorio 
sociosanitario)
Incontri personali per rispondere a particolari esigenze A turno, i docenti che hanno dato la 
disponibilità, riceveranno ragazzi e genitori che desiderano incontri individuali e maggiori 
chiarimenti, nel rispetto della sicurezza.
Una mattina al Salvetti Accoglienza, a cura di alunni e docenti, di classi di scuola secondaria di 
primo grado per visitare e fare attività nella nostra scuola durante le ore di lezione (laboratorio di 
metodologia, laboratorio artistico, lezione di psicologia, progettazione e/o altre materie 
professionali).

LA NOSTRA ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

LAVORA NELLA COOPERATIVA ORANGE IS THE NEW WEB
La nostra cooperativa scolastica simulata realizza progetti per promuovere in rete e 
sui social, l’attività della scuola di altre cooperative scolastiche, di soggetti esterni, 
attraverso la creazione di locandine, manifesti, video, siti web, eventi e la gestione di 
profili social. Per la realizzazione fa uso dei tre laboratori informatici dotati di wi-fi, di 
videocamera digitale, di attrezzatura di supporto e software. Attraverso queste 
attività i ragazzi fanno esperienza di comunicazione web, anche in vista di una 
possibile occupazione nel settore del marketing digitale.
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QUADRO ORARIO (ore settimanali)
Discipline Area Comune  1 2 3 4 5
Italiano  4 4 4 4 4
Storia 1 1 2 2 2
Lingua Inglese  3 3 2 2 2
Matematica  4 4 3 3 3
Diritto ed Economia  2 2
Geografia 1 1       
Scienze Motorie  2 2 2 2 2
Religione o ARC  1 1 1 1 1
DISCIPLINE AREA DI INDIRIZZO 
Scienze integrate 2 2   
T.I.C. (Trattamento dell’informazione e della comunicazione) 3 (2)* 3 (2)*   
Lingua Inglese Web     1 1 1 
Informatica    2 2 2 
Tecnologie Professionali  6(2)* 6(2)* 9(2)* 9(2)* 9(2)*
Seconda lingua straniera 3 3 2 2 2
Diritto ed economia    4 4 4 
Laboratorio tecnologie informatiche  (2)* (2)*   
Laboratorio trattamento testi (2)* (2)* (2)* (2)* (2)* 
Lab. Scien - Chimiche-Microbiol  (2)* (2)*   
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